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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 169/ASURDG DEL 21/02/2013  
      

Oggetto: Procedimento penale rubricato al numero 14 48/08 R.G.N.R. Mod. 21 -  – 
Nomina Avv. Massimiliano Belli del Foro di Ancona.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, allegato alla  presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA i pareri favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza. 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1.  di dare atto, dell’intervenuta revoca del mandato conferito all’Avv. Giuseppe Carassai del Foro di 
Macerata e dell’intervenuta nomina dell’Avv. Massimiliano Belli del Foro di Ancona, con studio 
ad Ancona, Via Piave n. 5, quale difensore di fiducia, rilasciando allo stesso procura speciale 
affinché assista e difenda l’ASUR Marche quale parte civile costituita nel procedimento penale 
rubricato al numero 1448/08 R.G.N.R. Mod. 21 dinanzi al Tribunale penale di Ancona in 
composizione monocratica, a carico di M.B., con facoltà di presentare memorie e ricorsi, 
chiamare in causa eventuali terzi responsabili, nominare all’occorrenza sostituti processuali ex 
art. 102 c.p.p. ed effettuare ogni necessaria ed opportuna attività al fine di esercitare l’azione 
civile nel suddetto procedimento penale, eleggendo domicilio presso il suo studio in  Via Piave n. 
5, Ancona.  

 
2.  di dare atto che gli oneri conseguenti l’incarico al legale esterno incaricato verranno imputati per 

l’importo presunto di euro 3.000,00 sul bilancio preventivo economico dell’ASUR – 
Amministrazione centrale, per l’esercizio di relativa pertinenza e che in ogni caso dovranno 
essere applicate  le tariffe di cui al D.P.R. 07.08.2012 n° 137; 

 
3.  di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mm.ii.; 
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4.  di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 
5.  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.. 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 
            (Dott. Alberto Carelli)          (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
       (Dottor Piero Ciccarelli) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 1C74CBD03C4A7F272FC621C4085A31F9868F5731 
(Rif. documento cartaceo 97304456A79E672BBDBB09C7BB3C7BC93C69F70E, 61/03/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 169/ASURDG 

Data: 21/02/2013 

 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

Premesso che: 
� Con Determina 928/ASURDG del 07/12/2012, i cui contenuti si richiamano integralmente,  il 

Direttore Generale dell’ASUR Marche per le motivazioni ivi esplicitate in narrativa, dava atto  
dell’intervenuto conferimento di incarico all’Avv. Giuseppe Carassai del Foro di Macerata a 
rappresentare ed assistere l’ASUR nell’ambito del procedimento penale rubricato al numero 
1448/08 R.G.N.R. Mod. 21 Procura Repubblica Tribunale Ancona per l’udienza del 7 dicembre 
2012 dinanzi al Tribunale penale di Ancona in composizione monocratica, a carico di M.B., con 
facoltà di presentare  memorie e ricorsi, chiamare in causa eventuali terzi responsabili, nominare 
all’occorrenza sostituti processuali ex art. 102 c.p.p. ed effettuare ogni necessaria ed opportuna 
attività al fine di esercitare l’azione civile nel suddetto procedimento penale; 

 
� Con nota prot. 3826 del 20/02/2013 il Direttore Generale ha comunicato all’Avv. Carassai che 

sarebbe stato sostituito dall’Avv. Massimiliano Belli del Foro di Ancona; 
 
� Che ai fini del prosieguo delle attività difensive il Direttore Generale ha inteso rilasciare apposita 

procura ex art. 100 CPP all’Avv. Massimiliano Belli; 
 
Tutto ciò premesso si sottopone al Direttore Generale  ai fini della conseguente approvazione il seguente 
schema di Determina: 
 

1.  di dare atto, dell’intervenuta revoca del mandato conferito all’Avv. Giuseppe Carassai del Foro di 
Macerata e dell’intervenuta nomina dell’Avv. Massimiliano Belli del Foro di Ancona, con studio 
ad Ancona, Via Piave n. 5, quale difensore di fiducia, rilasciando allo stesso procura speciale 
affinché assista e difenda l’ASUR Marche quale parte civile costituita nel procedimento penale 
rubricato al numero 1448/08 R.G.N.R. Mod. 21 dinanzi al Tribunale penale di Ancona in 
composizione monocratica, a carico di M.B., con facoltà di presentare memorie e ricorsi, 
chiamare in causa eventuali terzi responsabili, nominare all’occorrenza sostituti processuali ex 
art. 102 c.p.p. ed effettuare ogni necessaria ed opportuna attività al fine di esercitare l’azione 
civile nel suddetto procedimento penale, eleggendo domicilio presso il suo studio in  Via Piave n. 
5, Ancona.  

 
2.  di dare atto che gli oneri conseguenti l’incarico al legale esterno incaricato verranno imputati per 

l’importo presunto di euro 3.000,00 sul bilancio preventivo economico dell’ASUR – 
Amministrazione centrale, per l’esercizio di relativa pertinenza e che in ogni caso dovranno 
essere applicate  le tariffe di cui al D.P.R. 07.08.2012 n° 137; 
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3.  di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mm.ii.; 

 
4.  di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 
 

5.  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 
Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.. 

 
 

         Il Responsabile del Procedimento  
        Avv. Lucia Cancellieri 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Bilancio ASUR 

Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento che andrà 

contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”,  per l’esercizio 2013. 

 

 

       Il Responsabile del Servizio Bilancio 

                    Dott. Alessandro Maccioni  

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Non sono presenti allegati.  


